
INVITO ALL’INCONTRO NATALIZIO 
 

IL NATALE E’ DONO DI DIO 
Il Mistero non si prende, si offre. 

 

Resta ancora molto da fare: lo sappiamo bene, perchè quotidianamente giunge a Noi il grido doloroso di tanti 
Nostri figli, che chiedono pane per sé e per i propri cari, cercano lavoro, chiedono una sistemazione sicura. Il 
Nostro pensiero, il Nostro affetto va in primo luogo a questi uomini amareggiati dalla disoccupazione e sotto-
occupazione. Ad essi pertanto deve andare la comune sollecitudine; e confidiamo che con opportune 
provvidenze e con sollecita cura si risolvano le difficoltà, trovando loro la dovuta e necessaria fonte di 
sostentamento, e di serenità familiare… 

Giovanni XXIII 

Come “Amici di Pensare Cristiano” vogliamo preparare e accogliere insieme Gesù, il Dio che si fa Bambino. Il 

mistero di Dio che si incarna e si fa uomo è di stimolo a ricercare un nuovo umanesimo che davvero promuova 

e salvaguardi la dignità di ogni persona nell’aspirare al bene comune per gli uomini e le donne di oggi e per 

le generazioni future. In questa prospettiva, come ci ricorda san Giovanni XXIII, il lavoro gioca un ruolo 

decisivo: esso diventa partecipazione al progetto di Dio, modo per sviluppare le proprie potenzialità e qualità, 

mettendole al servizio della società e della comunione. 

 

LUNEDI’ 20 DICEMBRE 2021 ore 18.00 

Vecchia Filanda – Via Cesare Battisti, 6 – Brusaporto (BG) 
 

PROGRAMMA  

Ore 18.00 Santa Messa di preparazione al Santo Natale, celebrata dal Direttore Fond. Giovanni XIII Rev. don Ezio Bolis 

e concelebrata dall’Assistente Ecclesiale Associazione “Amici di Pensare Cristiano” Rev. don Francesco Poli  

Ore 18.30 Conversazione con Rev. don Ezio Bolis sul tema “Per un Natale solidale e di pace con Papa Giovanni XXIII” 

a seguire Apericena e scambio di auguri, con brindisi e taglio del panettone. 

 

L’accesso all’incontro è soggetto alle misure anti Covid, per partecipare sarà richiesto di esibire il Super Green Pass e 

indossare la mascherina. 

E’ gradita una gentile conferma di partecipazione entro il 16 dicembre 2021 al tel. 035/687616 oppure email: 

info@amicipensarecristiano.it 

 
 

                Il Presidente                   L’Assistente Ecclesiale 

            Francesco Maffeis                                  Don Francesco Poli 

      


